COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 43

OGGETTO: Definizione dei diritti di segreteria per l'emissione della C.I.E. (Carta
di identità elettronica)

Del 23/05/2018

L’anno , il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13,15 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei Signori

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

SI
NO
SI

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale .

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza,
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

−

Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
− Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Vista la proposta del Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale che si sostanzia nel
provvedimento che segue:

PREMESSO CHE:
-

-

-

-

-

l’articolo 3 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 stabilisce che il Sindaco è tenuto a rilasciare alle
persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora una carta d’identità conforme al
modello stabilito dal Ministero dell’Interno;
l’articolo 291 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 al secondo e terzo comma stabilisce che all’atto del
rilascio o del rinnovo, i comuni sono autorizzati ad esigere, oltre che i “diritti di segreteria”, un
diritto che comunemente viene chiamato “diritto fisso”, e che in caso di smarrimento, il
duplicato della carta d’identità è soggetto al pagamento di “doppio diritto”;
l’articolo 40 della legge 8 giugno 1962 n. 604, alla tabella D prescrive che il diritto fisso da
esigere dai comuni, oltre al diritto di segreteria di cui al medesimo allegato, all’atto del rilascio
o del rinnovo della carta d’identità, “non può essere stabilito in misura superiore a 5,16 euro”;
il comma 15 dell’articolo 2 della legge 15 maggio 1997 n. 127 ha dato facoltà ai comuni, che
non versino nelle condizioni strutturalmente deficitarie, di “...prevedere la soppressione o
riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti
amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell’ente
locale...”;
l’articolo 10 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito nella legge 11 agosto 2014 n.114 al
comma 2 prescrive che l’articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973 n. 734 è
sostituito con il seguente: “Il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito
integralmente al comune o alla provincia”;

DATO ATTO CHE:
-

i diritti comunali attualmente i vigore per il rilascio delle carte d’identità sono determinati
nella misura di euro 0,26 per il diritto di segreteria, ed euro 5,16 per il diritto fisso;
L’Amministrazione Comunale ritiene necessario, anche al fine di agevolare le modalità di
pagamento ai cittadini, avvalersi della possibilità di cui al comma 15 dell’art. 2 della legge 15
maggio 1997 n. 127 riducendo l’importo dei diritti di segreteria e del doppio diritto nella
misura di seguito indicata:
a) 0,25 per diritti di segreteria;
b) 10,31 per doppio diritto;

VISTI:
-

-

-

il D.L. 31 gennaio 2005 n.7 convertito in legge 31 marzo 2005 n. 43 che ha istituito la carta
d’identità elettronica (di seguito “CIE”) destinata a sostituire in tutto quella cartacea;
il comma 3 dell’articolo 10 del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015
n.125 con il quale il Ministero dell’Interno è stato incaricato di definire le caratteristiche
tecniche di produzione ed emissione della “nuova carta di identità elettronica” (di seguito
“nuova CIE”), che deve sostituire il previgente modello di CIE sperimentata dai comuni e
ritenuta non più adeguata, abbandonando del tutto la carta di identità cartacea;
il Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 con il quale sono state stabilite le
caratteristiche di cui sopra e la Circolare dello stesso Ministero n.10 del 10 giugno 2016 con la
quale si è fornito, tra l’altro, il calendario dell’inizio della installazione delle apparecchiature e
della sperimentazione di rilascio della nuova CIE;
il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 maggio 2016 che fissa il costo
della nuova CIE in euro 13,76 oltre IVA, per un totale di euro 16,79, il quale dovrà essere
maggiorato dell’importo per il diritto fisso e i diritti di segreteria così come determinati dal
Comune;

-

la Circolare del Ministero dell’Interno n. 11 del 4 luglio 2016 che ha stabilito, per la nuova CIE,
le modalità di riversamento dei corrispettivi (euro 16,79) spettanti al Ministero, i periodi di
versamento dei medesimi, e la riassegnazione di una parte delle somme ai comuni (euro 0,70 a
carta);

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, opportuno provvedere nel merito;

ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:
-

Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo Sociale in ordine
alla regolarità tecnico – amministrativa;
Il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
contabile;

VISTI
-

Il D.lgs. 267/2000;
Lo Statuto Comunale;

Con votazione resa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;

DELIBERA

DI DARE ATTO CHE la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che
si intende integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L.
241/1990 ss.mm.ii.;

DI DETERMINARE gli importi dovuti per l’emissione della CIE così come definito nel prospetto
sottostante:

per il primo rilascio e rinnovo: €. 22,20, così ripartito:
Costo della carta

€. 13,76

Iva 22%

€. 3,03
-------------

Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno

€. 16,79

diritto fisso comunale

€. 5,16

diritto di segreteria comunale

€. 0,25
-------------

Totale diritti fissi comunali

€. 5,41

------------Totale costo della Carta

€. 22,20

per rilascio di un duplicato (nei casi di smarrimento, furto o deterioramento della carta
precedentemente rilasciata) €. 27,35, così ripartito:

Costo della carta

€. 13,76

Iva 22%

€. 3,03
-------------

Corrispettivo di competenza del Ministero dell’Interno

€. 16,79

diritto fisso comunale

€. 10,31

diritto di segreteria comunale

€. 0,25
-------------

Totale diritti fissi comunali

€. 10,56
-------------

Totale costo della Carta

€. 27,35

DI DARE ATTO che gli introiti, per ogni C.I.E. emessa, saranno imputati su adeguati capitoli di Bilancio
di Previsione per l’esercizio finanziario 2018, come di seguito indicato:

-

Per €. 16,79 (sia per prima emissione/rinnovo sia per rilascio duplicato) al Capitolo in entrata
3080.1, collegato al relativo Capitolo in uscita 10170203.1 per il versamento dei diritti
spettanti allo Stato;
Per €. 0,25 (per prima emissione/rinnovo) e €. 0,24 (per rilascio duplicato) al Capitolo in
entrata 3050.1;
Per €. 5,16 (per prima emissione/rinnovo) e per €. 10,31 (per rilascio duplicato) al Capitolo in
entrata 3080.1, inerente i diritti fissi spettanti al comune;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio del Comune di
Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano ad esito
unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.
Lgs. 267/2000, stante l’urgenza a provvedere nel merito.

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 30/05/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni
comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.

Segretario Comunale
Boroneddu, 30/05/2018

f.to Dott.ssa Miscali Isabella

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo

Segretario Comunale
Dott.ssa Miscali Isabella

